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Se il prodotto presenta materiali difettosi o vizi di fabbricazione, 
contattare direttamente la nostra divisione per l'assistenza clienti, al 
numero: +44 (0) 1926 818186. Dalla garanzia sono esclusi la normale 
usura, i materiali di consumo e l'utilizzo improprio.
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I nostri prodotti sono stati ideati per essere usati correttamente e con 
attenzione per lo scopo previsto. The Tool Connection non accetta 
alcuna responsabilità per l’uso improprio di qualsiasi suo prodotto, 
né per danni a persone, cose o apparecchiature verificatisi a seguito 
dell’uso dei prodotti stessi. Inoltre, l’uso improprio invalida la garanzia.

Se applicabili, sia il database delle applicazioni fornito che qualsiasi 
informazione procedurale messa a disposizione sono stati sviluppati 
come guide di carattere generale per l’utilizzo di un particolare 
attrezzo; nonostante sia stata prestata la massima attenzione 
all’accuratezza dei dati, non affrontare nessun progetto senza prima 
consultare la documentazione tecnica del produttore (workshop o 
manuale d’istruzioni) o di un’autorità riconosciuta, come Autodata.

È nostra prassi migliorare continuamente i prodotti; ci riserviamo 
quindi il diritto di modificare specifiche e componenti senza preavviso. 
L’utente è tenuto ad accertare l’adeguatezza degli attrezzi e delle 
informazioni prima dell’uso.
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Rif. OEM Descrizione
A Martello di tiro 

B T10402
Adattatore per iniettori e fissaggio 
(Iniettore piezo 1.6 common rail, ecc.)

C T10415
Adattatore per iniettori e fissaggio 
(motori common rail 2.0L, ecc.)

Componenti

2 3

Le seguenti istruzioni sono fornite a titolo esclusivamente indicativo. 
Consultare i dati OEM, ad esempio quelli ottenuti dal costruttore dei 
veicoli, oppure da Autodata.
L’utilizzo di questo estrattore per iniettori è a discrezione assoluta 
dell’utente e Tool Connection declina ogni responsabilità in merito a 
eventuali danni che potrebbero derivarne.

Istruzioni
NOTA:
• Prima di rimuovere i tubi degli iniettori e gli iniettori stessi, 

accertarsi che l’area di lavoro sia pulita, per evitare che lo 
sporco entri nell’impianto di alimentazione/nel cilindro del 
motore.

• Isolare eventuali tubazioni aperte
• Selezionare l’adattatore idoneo (B o C) secondo le specifiche 

tecniche OEM e montare come illustrato.
 N.B.: queste istruzioni sono riportate a titolo esclusivamente 

indicativo. The Tool Connection Ltd raccomanda vivamente 
di seguire le istruzioni e le informazioni sulle applicazioni 
OEM.

Assemblaggio di A e B

Assemblaggio di A e C 

Questo kit di attrezzi è costituito da un paio di adattatori per 
iniettori imbullonati e un piccolo martello di tiro. Il suo uso 
previsto consiste nell’agevolare l’estrazione di iniettori diesel 
di Common Rail VAG con operazioni di smontaggio ridotte al 
minimo. Il kit è l’equivalente degli attrezzi VAG OEM T10402 e 
T10415. 
Per estrarre iniettori bloccati, utilizzare l’Estrattore Laser 6263 
con martello pneumatico. 
Nota: Per accertarsi dell’applicazione, controllare i dati OEM.

A

B
C

Applicazioni

Marca Modello Anno Tipo
Audi A3 2009/2013

TDi CR
 Seat

Ibiza 2008
Altea 2009
Altea XL 2009

Altea Freetrack 2009

Leon 2009

Toledo 2013

Volkswagen Golf 2009

Motore Codice
1,6 TDi CR diesel
2,0 TDi
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